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Comunicato n. 3 del 01.03.2020 COVID-19 (Coronavirus)
Ulteriori misure di contenimento
IL SINDACO
In seguito alla positività al test COVID-19 anche in soggetti della nostra Regione, il Presidente della Giunta
Regionale Massimiliano Fedriga di concerto con l’Assessore alla Sanità Riccardo Riccardi, ha firmato
l’ordinanza contingibile e urgente n. 1/PC relativamente alla sospensione delle attività didattiche nelle scuole
di ogni ordine e grado e le disposizioni in merito alla regolamentazione degli accessi nelle strutture sanitarie
e le residenze protette per gli anziani. Già Pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente.
Il Ministro, con proprio Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 01.03.2020 ha fornito indicazioni
in merito alle misure di prevenzione sull’intero territorio nazionale come di seguito riassunte:
- nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine
e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli
ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di
prevenzione rese note dal Ministero della salute di cui all'allegato 4;
- nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario,
nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro
per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020, sono messe a disposizione degli addetti, nonché
degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani.
Si raccomanda di adempiere alla disposizione di cui all’art. 3 comma lett. g) del D.P.C.M. sopra citato:
- chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di
pubblicazione del presente decreto (01.03.2020), dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico,
come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni
di cui all'allegato 1, DEVE comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda
sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale (di seguito «MMG»)
ovvero al pediatra di libera scelta (di seguito «PLS»). Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità
pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e
dei contatti dei medici di sanità pubblica; in caso di contatto tramite il numero unico dell'emergenza 112, o
il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e
recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.
L’intero D.P.C.M. è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Codroipo.
Si ricorda che le misure igieniche per la prevenzione delle malattie a diffusione respiratoria sono:
1) lavarsi spesso le mani (a tal proposito viene raccomandato di mettere a disposizione in tutti i locali
pubblici, palestre, supermercati, farmacie, e altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il
lavaggio delle mani);
2) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
4) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
5) non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o si assiste persone malate;
i prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi;
contattare il Numero unico di emergenza 112 se si ha febbre o tosse o se si è tornati dalla Cina da meno
di 14 giorni;
10) gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.
6)
7)
8)
9)

AVVERTENZA
In caso di sintomatologia collegabile al Coronavirus (febbre e sintomi respiratori) non accedere
direttamente alle strutture di Pronto Soccorso, ma contattare il numero 112 o il proprio medico di medicina
generale o il numero 1500.
Il presente comunicato è divulgato esclusivamente per scopi precauzionali e pertanto si raccomanda la
cittadinanza di seguire le informazioni sui canali istituzionali al fine di evitare infondati allarmismi pregando
di dare la massima divulgazione del presente avviso. Si riportano inoltre i numeri degli uffici Comunali da
contattare per segnalare immediatamente eventuali anomalie inerenti la problematica in questione:
Comando della Polizia Municipale di Codroipo 0432 824511.
Si ringraziano i cittadini per il senso civico e la responsabilità dimostrata e la collaborazione con l’istituzione
pubblica.
Il Sindaco
dott. Fabio Marchetti
(documento firmato digitalmente)

